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OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS  

                             N. 149 
Care lettrici e cari lettori, 

l’ISTISS  prosegue anche per tutto il 2014 la  pubblicazione di BANDI E CONCORSI che 

rappresenta un  utile strumento di conoscenza PER L’ACCESSO AI CONCORSI RISERVATI 

AGLI ASSISTENTI SOCIALI, AGLI EDUCATORI,ALLE PERSONE DIVERSAMENTE 

ABILI, AGLI PSICOLOGI, AI SOCIOLOGI. 

Tale strumento di conoscenza, oltremodo  faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in 

modo assolutamente gratuito sul sito ISTISS. 

Al fine di sostenere lo sforzo e l’impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA 

LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione dell’abbonamento alla RIVISTA DI 

SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta l’unica fonte di riferimento per dare continuità al tema 

delle problematiche connesse allo svolgimento dell’attività professionale  degli operatori sociali, 

con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici. 

La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali (“buone 

pratiche”) in base alla valutazione del Comitato scientifico    

L’abbonamento annuale è: 

- di 40 euro per gli Enti (Comuni, Province, Regioni  Consorzi, Enti Assistenza sociale, 

IPAB, ASP, ASL, INAIL, INPS e relative sedi decentrate,  Università, Istituti 

Professionali di servizio sociale, ecc. 

- di 38 euro per operatori singoli; 

- di 25 euro per studenti di Istituti Professionali di servizio sociale, iscritti al corso si 

Laurea di Servizio Sociale, Sociologia, Educatori Professionali, Psicologia, Laurea 

Specialistica in MASSIFE, ecc. (NB: Occorre indicare nella causale il Corso di Laurea 

e il numero di matricola)  

l’Abbonamento decorre da qualsiasi mese e dà diritto alla ricezione dei quattro volumi della 

Rivista.  

NB 

Per coloro che procurano 10 abbonamenti viene rilasciato un abbonamento gratuito! 

Il conto corrente è il seguente: 41135005 Intestato a: LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE        

In occasione della prossima denuncia dei Vostri redditi 2014, scadenza  MAGGIO  

2014  Vi ricordiamo che è possibile destinare senza alcun aggravio di tasse o di 

spesa, da parte dei contribuenti, il 5 per mille all’ ISTISSS in quanto  ONLUS   

per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

Pertanto, se ritenete, potete sostenere l’ISTISSS con questa semplice operazione: 

 

Indicare nell’apposita casella il Codice fiscale dell’ISTISSS: 00898470588  ed 

apporre la firma (pag. 2 della dichiarazione) 

 

OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS è curato da  LUIGI  COLOMBINI* 
*Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università statale Romatre 

NB 

L’illustrazione dei provvedimenti, pur redatti e commentati, ha solo valore 

informativo, e in ogni caso si rinvia alla lettura ufficiale ed integrale dei documenti 

nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali Regionali 

 

Per comunicazioni,  chiarimenti, osservazioni,  suggerimenti: l.colombini@istisss.it  
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CONCORSI 
 

ASSISTENTI SOCIALI 

 

COMUNE DI OLBIA 

Procedura di mobilità, per la copertura a tempo indeterminato di nove posti in vari profili 

professionali e categorie. (GU n. 72 del 16.9.14) 

Il dirigente del Settore affari generali, istituzionali e personale rende noto che è indetta la procedura 

di mobilità, ai sensi dell’art. 30del d.lgs. n. 165/2001, subordinata all’esito negativo della procedura 

dicui all’art. 34 -bis del medesimo decreto, ai fini della copertura a tempoindeterminato dei seguenti 

posti:un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo contabile,cat. D1; 

un posto nel profilo professionale di assistente sociale, cat. D1; 

un posto nel profilo professionale di agente di P.M., cat. C;due posti nel profilo professionale di 

istruttore amministrativo,cat. C; 

due posti nel profilo professionale di istruttore tecnico geometra,cat. C; 

due posti a tempo parziale al cinquanta per cento nel profiloprofessionale di istruttore tecnico 

geometra, cat. C. 

Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data dipubblicazione del presente avviso 

nella Gazzetta Ufficiale . Per i requisitivedasi i bandi integrali disponibili presso il Servizio del 

personale 

- tel. 0789/52237-52289 e sul sito istituzionale www.comune.olbia.ot.it 

-  

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI 

Corso concorso per la copertura di n. 12 posti a tempo  e indeterminato di profilo 

professionale «assistente sociale» nella categoria giuridica D, posizione economica D1.(GU n. 

72 del 16-9-14) 

Il testo del bando di corso-concorso per la copertura di n. 12 posti a tempo pieno e indeterminato di 

profilo professionale «assistente » nella categoria giuridica D, posizione economica D1, è stato 

pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e dei Comuni soci ed inoltre è 

 sul sito internet aziendale (www.aspravennacerviaerussi.it) 

 sezione «Concorsi, Bandi, Gare d’appalto - Concorsi». 

 

COMUNE DI VICENZA 

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande al concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Assistente Sociale (cat. 

D1) - riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. (GU n. 73 del 19.9.14) 

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande al concorso pubblico per titoli ed esami 

per la copertura di un posto a tempo  pieno ed indeterminato di Assistente Sociale (cat. D1) - 

riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. 

Requisiti specifici: 

1. diploma di laurea in scienze del servizio sociale (classe 6) o laurea specialistica o magistrale nelle 

classi 57/S (Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali) o altro titolo idoneo 

all’iscrizione all’albo professionale dell’ordine degli assistenti sociali; 

2. iscrizione all’albo professionale dell’ordine degli assistenti sociali. 

Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12.00 di mercoledì 22 ottobre 2014. 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line attraverso 

la procedura  predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: 

http://www.comune.olbia.ot.it/
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www.comune.vicenza.it - link “Pubblicazioni online, concorsi pubblici”, dove è disponibile anche il 

bando in versione integrale. 

Non sono ammesse domande presentate in forma diversa. 

Per informazioni: Settore Risorse Umane, Corso Palladio 98 (tel. 0444/221300-221303-221339). 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA - OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - 

G.M. LANCISI - G. SALESI» DI ANCONA 

Avviso relativo all’espletamento della prova pratica ed orale del concorso pubblico per un 

coll.re prof.le – assistente sociale. (GU n. 74 del 26.9.14) 

Si rende noto che le prove del concorso pubblico per un Coll.re Prof.le - Assistente Sociale, indetto 

con determina n. 414/DG del 25.08.2011 (pubblicato sul BUR n. 77 del 15.09.2011 e sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 80 del 07.10.2011 - scadenza presentazione domande 07.11.2011), avrà luogo secondo 

la presente calendarizzazione: 

prova scritta 28 ottobre 2014 - ore 9,00; 

prova pratica 18 novembre 2014 - ore 9,00; 

prova orale a partire dal 25 novembre 2014 - ore 9,00. 

Prova scritta: Vertente su elaborato scritto o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti 

scelti dalla Commissione su materie attinenti al profilo professionale oggetto del concorso. 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta è consultabile nel sito Internet al seguente 

indirizzo: www.ospedaliriuniti.marche.it 

Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione alla prova pratica, è subordinata al 

raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30 

punti. 

L’esito della prova scritta, e la conseguente ammissione alla prova pratica sarà comunicato in data 6 

novembre 2014 nel sito Internet al 

seguente indirizzo: www.ospedaliriuniti.marche.it 

Prova pratica: Consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del 

concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta. 

Il superamento della prova pratica e la conseguente ammissione alla prova orale, è subordinata al 

raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20 

punti. 

L’esito della prova pratica e la conseguente ammissione alla prova orale con il relativo calendario, 

saranno comunicati con le modalità indicate in sede concorsuale. 

Prova orale: Vertente su materie attinenti al profilo oggetto del concorso. 

La prova orale (comprensiva dell’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 

delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera prescelta (Inglese o Francese), 

avrà luogo in caso di superamento della prova pratica. 

L’inserimento nella graduatoria finale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza nella prova orale pari a 14/20 punti. 

I candidati ammessi alle prove sopra indicate sono invitati a presentarsi all’ora e giorno ivi indicato, 

muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente dì 

guida, passaporto), presso la sede di Torrette, via Conca n. 71 - Ancona - Aula «S. Totti». Coloro 

che non si presenteranno alle prove nel giorno, nell’ora e sede sopra indicati, qualunque sia la causa 

dell’assenza, anche se dovuta a causa dì forza maggiore, saranno considerati rinunciatari al 

concorso. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti ì candidati. 

 

 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE «OVEST SOLIDALE» DI GUSSAGO 
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo parziale indeterminato 

(30 ore settimanali) di assistente sociale per il servizio di tutela minori, cat. D1 CCNL regioni 

ed enti locali. (GU n. 74 del 23.9.14) 

È indetto il concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo parziale indeterminato 

(30 ore settimanali) di Assistente Sociale per il Servizio di Tutela Minori, cat. D1 CCNL Regioni ed 

Enti Locali. 

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti 

prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del  uindicato 

bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Il testo integrale del bando è scaricabile dal sito web dell’Azienda www.pianodizonabresciaovest.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi dell’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale via Pinidolo n. 

9 - 25064 Gussago (BS) tel. 0302524684, 

fax 0302520401 e-mail aziendaovestsolidale@pec.it 

23-9-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 74 

 

 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA 

N. 16 DI PADOVA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura diun posto di operatore tecnico 

specializzato cat. Bs da assegnareal Dipartimento risorse tecniche informatiche - S.C.Servizio 

tecnico lavori pubblici ed emergenze tecniche,riservato ai lavoratori disabili. (GU n. 72 del 

16.9.14) 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 postodi operatore tecnico specializzato 

cat. Bs da assegnare al DipartimentoRisorse Tecniche Informatiche — S.C. Servizio Tecnico Lavori 

Pubblici ed Emergenze Tecniche, riservato ai lavoratori disabili di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68. 

Si rende noto che con deliberazione n. 981 del 24.7.2014 è indetto concorso pubblico per n. 1 posto 

di operatore tecnico specializzato cat. Bs da assegnare al Dipartimento Risorse Tecniche 

Informatiche — S.C. Servizio Tecnico Lavori Pubblici ed Emergenze Tecniche, riservato ai 

lavoratori disabili di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68. 

Il presente concorso pubblico è espletato in base al D.P.R. 220/2001 e s.m.i., nonché alla normativa 

vigente in materia. 

Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dai documenti 

prescritti, scade il 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente concorso nella 

Gazzetta Ufficiale . 

I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del 

succitato termine. 

Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Veneto n. 85 del 29 agosto 2014. 

Copia del bando è reperibile all’albo on — line e nel sito www. ulss16.padova.it (sezione concorsi e 

avvisi). 

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla S.C. Amministrazione del Personale — 

Posizioni Giuridiche/Concorsuali – Azienda Ulss 16 di Padova - Tel. 049/821.8208 — 1540 — 

8381, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

COMUNE DI ANGRI 

Avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 e successive 

modificazioni, per il reclutamento, a tempo indeterminato, part-time per 18 ore settimanali, di 

un istruttore amministrativo, cat. C,riservato ai dipendenti appartenenti alle categorie di cui 

all’articolo 1 della legge 68/1999 (disabili). (GU n. 74 del 23.9.14) 

mailto:aziendaovestsolidale@pec.it
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È indetta una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di istruttore Amministrativo, cat. C, a 

tempo indeterminato, part-time, 18 ore settimanali, riservato ai dipendenti in servizio a tempo 

indeterminato presso altre Amministrazioni Pubbliche, appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 

della legge 68/1999, aventi categoria di inquadramento e profilo professionale corrispondenti a 

quello del posto da coprire. 

La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita mediante valutazione dei titoli 

posseduti e colloquio. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale . 

Il bando integrale della selezione e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito web 

dell’ente www.comune.angri.sa.it . 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio personale, 

tel. 081/5168229 – 204 - fax 081/5168222; ufficio personale@comune.angri.sa.it . 

 

 

CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO 

Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per l’attivazione di tirocini formativi di due 

unità di cat. B, posizione giuridica di accesso l, profili professionali «applicato» e «operatore 

servizi generali», riservati ai disabili di cui all’articolo 1 della legge 68/88. (GU n. 74 del 

23.9.14) 

L’amministrazione Comunale di Busto Arsizio rende noto che è indetto avviso pubblico di 

selezione per titoli ed esami per l’attivazione di tirocini formativi di due unità di cat. B, posizione 

giuridica di accesso 1, profili professionali «Applicato» e «Operatore servizi generali», riservati ai 

disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1988. Le domande  di partecipazione dovranno pervenire 

all’ufficio amministrazione del personale via F.lli d’Italia 12 – 21052 Busto Arsizio entro il 

trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. Copia del bando e maggiori informazioni potranno richiedersi all’ufficio 

amministrazione del personale 0331/390227 o sul sito Internet www.comune.bustoarsizio.va.it 

pagina concorsi. 

 

UNIVERSITÀ DI BERGAMO 

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli e esami, riservato esclusivamente ai soggetti di 

cui all’articolo 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per il reclutamento di una unità 

di personale nella categoria C posizione economica C1 (Area amministrativa) a tempo 

indeterminato e a tempo pieno. (GU n. 74 del 23.9.14) 

In relazione al concorso pubblico in intestazione (D.D.G. n. 38 del 13 giugno 2014 - Gazzetta 

Ufficiale n. 46 del 13 giugno 2014), si comunica che, considerato il numero di domande pervenute, 

non si rende necessario espletare la prova preselettiva. 

Si comunica pertanto il calendario delle prove scritta e teorico pratica come di seguito specificato: 

I prova scritta: 27 novembre 2014 ore 9.30; 

II prova teorico-pratica: 27 novembre 2014 ore 14.00. 

La seconda prova verrà svolta con l’ausilio di strumenti informatici e avrà valore di accertamento 

relativamente alla capacità di utilizzo di questi ultimi. 

Le prove si terranno presso la sede dell’Università degli Studi di Bergamo in via dei Caniana, n. 2 - 

Bergamo. 

Il presente avviso ha valore di convocazione alle prove a tutti gli effetti. Non sono previste ulteriori 

comunicazioni al domicilio dei candidati. 

I candidati dovranno presentarsi negli orari e nella data suindicata muniti di un documento di 

identità valido per il riconoscimento. 

Si ricorda che il bando di concorso è disponibile sul sito web dell’Università degli Studi di 

Bergamo all’indirizzo: http://www.unibg. 
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it/struttura/struttura.asp?cerca=bandi_personale_03 

Il Responsabile del procedimento della selezione di cui al presente 000000000000bando è il Dott. 

William Del Re, Dirigente Responsabile dei Servizi 

Amministrativi Generali, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, 

tel. 035 2052 876, fax 035/2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@ 

unibg.it; indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it. 

 

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli e esami, riservato esclusivamente ai soggetti 

disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per il reclutamento di quattro 

unità di personale nella categoria C posizione economica C1 (Area amministrativa) a tempo 

indeterminato e a tempo pieno. 

In relazione al concorso pubblico in intestazione (D.D.G. n. 39 del 13 giugno 2014 - Gazzetta 

Ufficiale n. 46 del 13 giugno 2014), si comunica ai candidati che, considerato il numero di domande 

pervenute, si rende necessario espletare la prova preselettiva. 

Per ragioni organizzative la data e la sede di convocazione alla preselezione di cui all’art. 7 del 

bando verranno comunicate con successivo avviso da pubblicarsi in data 25 novembre 2014 nella 

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale - Concorsi ed esami, nonché sul sito web dell’Ateneo nella 

sezione dedicata a Bandi e concorsi. 

Si invitano pertanto gli interessati a prendere visione di detto avviso. 

Si ricorda che il bando di concorso è disponibile sul sito WEB dell’Università degli Studi di 

Bergamo all’indirizzo: http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=bandi_personale_03 

Il Responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il Dott. William Del Re, 

Dirigente Responsabile dei Servizi Amministrativi Generali, in Via dei Caniana, 2 - 24127 

Bergamo, tel. 035 2052 876, fax 035/2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@ 

unibg.it; indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it . 

 

COMUNE DI SAN TEODORO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo, ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, a tempo pieno ed indeterminato, 

categoria C1 riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 

68/1999. Codice concorso 2014/ISTRAMMAN01. (bur N. 75 DEL 26.9.14) 

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coperturadi un posto di istruttore 

amministrativo - ufficio anagrafe, statocivile, elettorale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria 

C1, requisitorichiesto: appartenenza alle categorie protette dei disabili previstedall’art. 1 della legge 

68/1999 e iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8della legge 68/1999. 

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore. 

Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione delpresente avviso nella Gazzetta 

Ufficiale . Il testo integrale del bandoè pubblicato all’albo pretorio online dell’Ente, sul sito internet 

www.comunesanteodoro.gov.it . Tutte le comunicazione inerenti il bando diconcorso in oggetto, 

comprese l’eventuale preselezione e rinvii, verrannopubblicati nella sezione AVVISI del sito 

internet dell’Ente. 

 

SOCIOLOGI 

 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 DI SANLURI 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 

collaboratore tecnico professionale analista, ctg. D e un posto di collaboratore tecnico 

professionale sociologo, ctg. D. (GU n. 72 del 16.9.14) 

Si comunica che con deliberazione del Direttore Generale n. 469 del 4 luglio 2014 sono stati indetti 

concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:  

mailto:protocollo@unibg.legalmail.it
http://www.unibg/


 7 

un posto di collaboratore tecnico professionale - analista categoria D; 

un posto di collaboratore tecnico professionale - sociologo categoria D. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al 

concorso, già pubblicato sul B.U.R.A.S. 

- parte III - n. 39 del 14 agosto 2014, verrà pubblicato anche sul sito aziendale www.aslsanluri.it 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio risorse umane dell’Azienda 

sanitaria locale n. 6 di Sanluri – via Ungaretti, 9 - 09025 San Luri, tel. 070/9384331 - 9384323. 


